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Informazioni generali

La Società Cooperativa Sociale “L’Alveare”, nasce nel 1986 per volere di un gruppo di donne e
uomini che per desiderio comune decisero di aiutare i meno fortunati a renderli più uguali agli altri
individui ed inserirli a pieno titolo nel contesto sociale e nella normale vita attiva.
L’atto costitutivo de “L’Alveare”non è rimasto solo un documento di buone intenzioni; i
sottoscritti si sono subito attivati per tradurre in realtà l’aiuto ai meno dotati, prendendo in
affitto un locale da destinare a primo laboratorio di accoglienza e di socializzazione.
L’opera vera e importante dei primi aderenti è stato il coinvolgimento continuo e costante di altre
persone che hanno fatto proprio il desiderio di aiutare gli altri.
Da subito, sono arrivate alla nuova iniziativa adesioni, aiuti materiali, disponibilità di
volontariato che hanno permesso di dare vita ad un’organica struttura, con personale ed
attrezzature idonee all’assistenza.
L’Alveare inizialmente fu costituita come Società Cooperativa a responsabilità limitata, di tipo
misto, non esistendo a quell’epoca alcuna normativa che disciplinasse le cooperative aventi
esclusivamente finalità di assistenza.
Solo nell’anno 1991, con la Legge n. 381 è stata disciplinata la “Cooperativa Sociale”.
La Cooperativa ha adeguato prontamente il proprio statuto alle nuove norme e lo scopo
dell’Alveare viene descritto in modo dettagliato nell’art. 4 dello statuto.
“La società si propone, seguendo i principi della mutualità e senza fini di lucro, i seguenti scopi:
-

preservare la promozione e l’inserimento nella normale vita attiva delle persone con
difficoltà di adattamento, anche tramite l’addestramento professionale e la gestione, in
forma associativa delle attività, di persone disabili o con difficoltà di adattamento nella
vita sociale;

-

gestire, in forma cooperativistica, laboratori e strutture produttive, curando la produzione
ed il commercio di manufatti in genere e di altri prodotti derivati dalle attività della
cooperativa;

-

favorire l’inserimento dei soci nel campo del lavoro, istituendo centri di addestramento e
preparazione professionale;
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-

attuare centri di rieducazione generale e comunità alloggio;

-

promuovere la sensibilizzazione della popolazione locale e delle autorità circa i problemi
dei portatori di handicap.”
Negli anni la Cooperativa è cresciuta; ha cambiato sede, sono stati assunti nuovi

collaboratori, è aumentato il numero dei volontari, ci si è avvalsi della collaborazione degli
obbiettori di coscienza e oltre al lavoro di assemblaggio si sono organizzati progetti educativiespressivi come la musicoterapia, la danza terapia e laboratori a carattere motorio come la
fisioterapia e l’acquaticità che di anno in anno si rinnovano per dare un più efficace aiuto ai
nostri ragazzi.

Per contattarci

Via Lung’Adda Monfalcone, 11
23883 Brivio (LC)
TEL/FAX 039-5321417
e-mail lalveare@lalveare.org
sito internet www.lalveare.org
e-mail pec lalveare@cooperativa-pec.it
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Obiettivi e metodologia
L’attività svolta dalla cooperativa è orientata al perseguimento del benessere psicologico, sociale e
relazionale degli utenti, portatori di handicap tra i 18 e i 65anni d’età. La precisa intenzione del
centro è quella di offrire un contesto adeguato e attività mirate per favorire la crescita personale e
il livello di socializzazione dei ragazzi che lo frequentano.
Le tre grandi aree che definiscono l’attività de”L’Alveare” sono:
1. L’ergoterapia, realizzata mediante l’inserimento a pieno titolo in un’attività produttivaaziendale, che garantisce la propria dignità personale. I ragazzi eseguono lavori di
assemblaggio di materiale meccanico e confezionamento di dolciumi.
2. La fruizione di attività a carattere terapeutico per garantire alla persona un costante
sviluppo delle proprie abilità cognitive di base attraverso adeguate stimolazioni e terapie
individuali e di gruppo a carattere motorio (acquaticità e fisioterapia) a cui si aggiungono
attività a carattere misto.
3. L’organizzazione di eventi/occasioni di ritrovo e di condivisione con altre realtà sociali, tra
le quali ricordiamo:
 gite sociali e ricreative;
 organizzazione del tempo libero;
 fruizione di locali e servizi pubblici;
 feste di piazza e manifestazioni sociali;
 eventi sportivi;
 scuole elementari e medie;
 oratori;
 agenzie di organizzazione del tempo libero;
al fine di consentire e favorire l’integrazione sul territorio e la partecipazione alla vita sociale
della propria realtà locale.
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La metodologia in uso prevede un’estrema attenzione ai bisogni e alle esigenze emozionali ed
evolutive degli utenti e a quelle del contesto, inteso come sistema relazionale aperto.
Tali bisogni ricevono attenzione e soddisfazione tramite la strutturazione di esperienze pratiche
articolate di volta in volta in base al singolo caso.
La metodologia in questione si avvale dei seguenti strumenti:
● P.E.I biennale con la definizione degli obiettivi e il metodo educativo per ogni singolo utente;
● colloqui con l’utenza, strumento prezioso per monitorare e aggiornare lo stato generale della
persona e per verificare difficoltà, competenze e obiettivi raggiunti;
● colloqui con le famiglie, volti a sostenere eventuali difficoltà evolutive dell’utente che generano
situazioni conflittuali all’interno del nucleo familiare e a coinvolgere direttamente i familiari
nell’attività del centro;
● attività di mediazione sociale, volta a mediare tra l’utente e le figure o le istituzioni che si
occupano di lui a vario titolo: centri psico-sociali, medici di base, ASL, Comuni di residenza,
istituti di cura, volontariato;
● laboratori espressivo-cognitivi, permettono l’attuazione di momenti di sviluppo delle abilità
cognitive dell’utente grazie alla possibilità di sperimentarsi in attività creative e di relazione.

.

6

Struttura
L’edificio che ospita “L’Alveare” è situato in un’area verde proprio lungo il fiume Adda, in
prossimità del centro paese, vicino a bar e negozi di vario genere. Si sviluppa su due piani
fuoriterra (terra e primo) e ha accesso sia pedonale che carraio dalla strada comunale, quindi
attraverso porzione di cortile esclusivo.
Il piano terra comprende ampio ingresso, che consente contemporaneamente accesso ai locali al
piano e attraverso scala e ascensore ai locali di piano primo, uffici, magazzino-laboratorio,
laboratorio ceramica, W.C. con antiwc, bagno attrezzato per diversamente abili, ampio
disimpegno-spogliatoio, locale macchine ascensore, locale caldaia e locale compressori.
I tre locali destinati a centrale degli impianti predetti hanno accesso diretto e autonomo dal cortile
esclusivo.
Il laboratorio ceramica ha anche accesso diretto dalla strada Comunale.
In piano primo troviamo ampio laboratorio con porzione destinata a magazzino, bagno attrezzato
per diversamente abili, cucina-pranzo, camera e balcone.
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Utenti
La cooperativa accoglie persone con disabilità psicofisiche dai 18 ai 60 anni; attualmente il centro
accoglie 15 utenti. I ragazzi frequentano “L’Alveare” dalle 8.45 alle 15.45.con la possibilità, a
seconda del caso, di frequentare part-time al mattino o al pomeriggio; al momento 3 ragazzi
frequentano il centro part-time al mattino.
Gli utenti, di norma, dovrebbero provenire da Comuni che appartengono al distretto meratese di
Rete Salute; tuttavia attualmente sono presenti ragazzi residenti in altri Comuni; così divisi:
Brivio

N° 7

Olgiate

N°1

Valgreghentino

N°1

Santa Maria Hoè

N°3 (tutti part-time)

Olginate

N°1

Lomagna

N°1

Caprino Bergamasco

N1
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Modalità di accesso e dimissioni
La procedura per l’inserimento di un nuovo utente è la seguente:
1. Richiesta di inserimento.
La domanda viene inoltrata dalla famiglia al Comune di residenza, utilizzando l’apposito
modulo “Domanda di inserimento in struttura diurna per persone disabili”.
2. Valutazione sociale.
Il Servizio Sociale comunale raccoglie la documentazione sanitaria e socio-educativa ed
effettua la valutazione sociale di competenza. La domanda di inserimento viene inviata dal
Comune alla Gestione Associata e all’ASL, con allegata la relazione sociale e la
documentazione.
3. Ipotesi di accesso CSE o SFA.
Sa da una prima valutazione congiunta l’ipotesi è di inserimento in un CSE o SFA, la
Gestione Associata segnala la situazione alla Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma
provinciale. La Segreteria Tecnica inoltra al servizio diurno “dedicato o individuato per
l’osservazione”, la richiesta di osservazione valutativa della persona disabile, informando il
Servio Sociale del Comune di residenza e la famiglia.
4. Osservazione valutativa.
L’esito viene trasmesso al Comune, tramite relazione scritta, con l’indicazione della struttura
diurna individuata per l’inserimento, previo accordo con la Segreteria Tecnica. Il Servizio
Sociale restituisce l’esito alla famiglia e programma l’inserimento nel CSE o SFA.
5. Inserimento.
Trascorsi quattro mesi dall’accoglienza, viene definito il progetto educativo personalizzato con
la condivisione del Servizio Sociale del Comune di residenza della persona e della famiglia.
Trasmissione al Comune del progetto educativo personalizzato.
6. Verifica inserimento.
Trasmissione periodica della relazione di aggiornamento e di verifica del progetto
personalizzato (di norma a cadenza annuale) al Servizio Sociale comunale; eventuali incontri
congiunti.
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7. Ricollocamento in altra unità d’offerta.
A seguito di un’ evoluzione positiva del progetto educativo in termini di autonomia, o di
aggravamento delle condizioni di salute della persona in termini di maggior bisogno
assistenziale, viene individuato il servizio con il quale riprogettare l’intervento.

Funzionamento
Il servizio garantisce un’apertura annuale di 47 settimane, con chiusure per le festività natalizie,
pasquali e nazionali e per le vacanze estive; il calendario viene definito e comunicato alle famiglie
all’inizio dell’anno.
Il servizio viene garantito da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 15.45; l’orario di ingresso e di uscita
degli utenti è flessibile e dipende principalmente dall’organizzazione dei trasporti.

Personale
L’équipe psico-pedagogica del servizio, composta da 1 coordinatrice con funzione di psicologa e 3
educatori, ha il compito di elaborare la programmazione annuale dei progetti e delle attività di
gruppo e individuali.
Il gruppo di lavoro elabora un Progetto Educativo Individuale biennale per ogni utente
che punta al raggiungimento di una soddisfacente qualità di vita, coerente con le proprie capacità,
aspettative e desideri. Vengono individuati gli obiettivi le attività riabilitative e di
socializzazione.
L’équipe fa proposte diverse, a volte di tipo individuale, a volte di piccolo, medio e grande gruppo,
ponendo l’attenzione alla strutturazione di un clima di accoglienza, di ascolto e di scambio.
L’apporto specifico di ogni figura professionale permette una visione complessiva della
persona che riguarda gli aspetti educativi, assistenziali e sociali.
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Settimanalmente l’équipe si riunisce per discutere delle problematiche legate alla vita quotidiana
del centro, ai Progetti Individuali degli ospiti, alle modalità di intervento e a questioni di tipo
organizzativo.
Oltre alle figure professionali sopra menzionante c’è una persona addetta alle pulizie che
giornalmente si occupa di mantenere il centro in ordine e pulito.

Attività e servizi
Giornata tipo
La giornata a “L’Alveare” è articolata in fasce secondo un’organizzazione che può variare di
giorno in giorno a secondo delle esigenze lavorative del centro.
La giornata è normalmente così strutturata:
8.45 9.00 accoglienza utenti
9.00.11.30 laboratori e attività varie
11.30-12.00 igiene personale e preparazione per il pranzo
12.00-13.00 pranzo
13.00-13.30 pausa caffè e igiene personale
13.30-15.30 laboratori e attività varie
15.30- 15.45 uscita utenti
I laboratori
All’interno del centro ci sono deli laboratori che rimangono stabili nel tempo:
● assemblaggio e confezionamento (ergoterapia) che permette ai ragazzi di essere impegnati su un
piano prettamente produttivo.
●Laboratorio di ceramica che permette:
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- lo spostamento del piano produttivo su di un livello più artistico e libero dal punto di vista
espressivo
- una maggiore incisività dell’utente sul prodotto finale che si realizza mediante scelte personali e
di gusto
- un livello di soddisfazione e gratificazione maggiore da parte dell’utenza ottenuto dalla
presentazione al pubblico di un prodotto che ha caratteristiche che si prestano al commento
sulla qualità e sulle doti del realizzatore.
●Ortoterapia; questo progetto con lo scopo di coinvolgere i ragazzi in un’attività diversa dalle
solite che li portasse a diretto contatto con la natura e viene svolto grazie all’utilizzo di un pezzo
di terreno in affitto”.
Il laboratorio prevede le semine, la preparazione del terreno, il trapianto delle piantine,
l’innaffiatura, il raccolto e la sistemazione delle fioriere in cooperativa.
I ragazzi, a seconda delle proprie capacità e interessi, sono impegnati, settimanalmente a piccoli
gruppi, sia nella parte della preparazione delle piantine seminate in cooperativa e poi trapiantate
nell’orto, sia nella parte di innaffiatura e raccolta.
●Computer: prevede l’utilizzo del pc da parte di alcuni ragazzi per la ricerca in internet, l’utilizzo
di word per la copiatura di articoli e la creazione di volantini.
●Biblioteca : una volta alla settimana a piccoli gruppi, i ragazzi si recano in biblioteca per
leggere, guardare, cercare libri e materiale vario. Il progetto prevede di frequentare le diverse
biblioteche presenti sul territorio.
●Cucina: gli obiettivi principali del laboratorio di cucina sono:
- preparazione torte, pizzette ecc in occasione dei compleanni dei ragazzi
- utilizzare il raccolto dell’orto per cucinare piatti di stagione
- cucinare pietanze che i ragazzi portano a casa in modo da poter far assaggiare e
apprezzare il proprio lavoro.
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Il laboratorio si svolge a piccoli gruppi; viene programmato ogni quindici giorni normalmente e poi
a seconda dei compleanni dei ragazzi e del periodo di raccolta dell’orto.
●Femminilità: il laboratorio è incentrato sulla cura dell’igiene personale e sull’aspetto estetico.
●Giochi in scatola: è un laboratorio pensato soprattutto per alcuni ragazzi che non avendo
particolari capacità manuali e creative vanno stimolati in modi diversi attraverso il gioco in
gruppo o in attività ludiche singole.
●Laboratori manuali : i laboratori manuali sono legati alle diverse ricorrenze, eventi e feste che si
svolgono durante l’anno. In questi laboratori si sperimentano tecniche e materiali vari per la
realizzazione degli oggetti da costruire: cera, legno, cartone, stoffa ecc ecc.
●Tandem: l’attività del tandem si svolge nel periodo primavera-estate e prevede l’uscita con i
ragazzi lungo il fiume Adda. Le uscite vengono diversificate a secondo dei ragazzi che
partecipano all’attività; alcuni riescono a fare delle uscite più lunghe, con altri ci si limita a fare
un giro a Brivio.
Le uscite
Le uscite riguardano soprattutto attività di socializzazione in contesti quotidiani che favoriscono
la crescita globale della persona, attraverso l’acquisizione di un’autonomia sperimentale in
contesti meno protetti rispetto al centro.
Generalmente sono proposte che si realizzano utilizzando risorse, anche di volontari, spazi e
opportunità del territorio; gite e pic-nic in contesti naturali ma anche semplici passeggiate o uscite
al bar e al supermercato.
I soggiorni
L’ organizzazione del soggiorno rappresenta il culmine dell’esperienza sociale per gli utenti della
cooperativa; al di fuori degli abituali contesti educativi i ragazzi sperimentano differenti livelli di
comunicazione e fruiscono di rare occasioni di svago tra amici lontano dalla famiglia e quindi dalle
abitudini e dalla routine.
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Il soggiorno agisce sia da momento di pura e semplice vacanza, sia da stimolatore per
l’acquisizione di nuove competenze e abilità. La frequentazione con gruppi di pari e di
normodotati, la vita di comunità, le esperienze culturali diverse, l’adattamento a differenti
contesti logistici, permettono ai ragazzi di usufruire di un’esperienza particolarmente gradita e
attesa.

Ogni anno, inoltre, l’équipe psico-pedagogica programma laboratori educativi-motori a carattere
terapeutico come musicoterapia, acquaticità,fisioterapia, yoga per garantire alla persona un
costante sviluppo delle proprie abilità cognitive e motorie di base attraverso adeguate stimolazioni
e terapie, individuali e di gruppo.

Mensa
“L’Alveare” garantisce per i giorni di apertura il servizio mensa con mono-porzioni fornito dalla
ditta “Sodexo””. Il costo del buono pasto a carico delle famiglie è attualmente di 5 euro.
Trasporto
Il servizio di trasporto per gli ospiti è garantito in parte dai Comuni di residenza e in parte dal
centro stesso con l’aiuto dei volontari.
La cooperativa è dotata di due mezzi propri, uno per il trasporto del materiale e uno per il
trasporto degli utenti.
Rette
Le famiglie pagano una retta mensile di 70 euro per gli utenti con l’accompagnamento e 60 euro
per gli utenti senza accompagnamento.
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Rapporti con le famiglie
Il colloquio con le famiglie è un momento molto importante ed è volto a:
 sostenere eventuali difficoltà evolutive dell’utente che ingenerano situazioni conflittuali
all’interno del nucleo famigliare;
 coinvolgere direttamente i familiari nella gestione delle nuove abilità conseguite dal
ragazzo;
 fornire un servizio di consulenza in merito alle tematiche dell’educazione, alle modalità di
comunicazione, ai modelli di riferimento educativi delle famiglie nucleari.
Nel corso della vita ogni famiglia vive particolari momenti che implicano il necessario
adattamento alle pressioni dell’ambiente o la soluzione di un conflitto tra i membri del sistema,
oppure ancora altri che richiedono una qualche forma di cambiamento personale.
In queste situazioni di sovraccarico emozionale l’utente necessita di adeguati interventi
pedagogici per essere affrontate in modo positivo. In simili circostanze viene fornita alla famiglia
una consulenza su come gestire la comunicazione con il figlio nonché calibrare risposte e
comportamenti in modo da armonizzare l’ambiente della famiglia con quello del centro.
Attraverso questo servizio si ottiene altresì una partecipazione più attiva della famiglia e un
maggiore coinvolgimento nei piani educativi predisposti per il figlio.
Normalmente i colloqui con le famiglie si svolgono, singolarmente, all’inizio dell’anno in modo da
poter presentare la programmazione e individuare con loro eventuali esigenze o necessità.
Inoltre, da anni, la festa di Natale offre un’importante occasione di socializzazione per i familiari
che, grazie all’informalità del momento, si scambiano informazioni, pareri e opinioni, facilitando
così la relazione tra famiglie e tra famiglie e operatori.
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Volontariato
A “L’Alveare” è previsto un significativo apporto di personale volontario che rappresenta un
grande valore per la socializzazione degli utenti, sia all’interno che all’esterno del centro.
I volontari, organizzati a gruppi, affiancano i ragazzi sia nel lavoro di assemblaggio e
confezionamento, sia durante le attività che si svolgono all’esterno del centro.
Nel 2001 è stata fondata l’”Associazione Amici dell’Alveare” che sostiene il centro con varie
iniziative; l’associazione offre momenti di svago e di gioia, organizzando e condividendo uscite
serali o giornaliere nei week-end grazie all’aiuto di un nucleo di volontari che offrono la loro
amicizia, la loro voglia di divertirsi e di stare bene insieme.
Far parte dell’associazione comporta destinare una parte del proprio tempo a sostegno dei ragazzi
disabili del centro; è il gruppo di volontari a decidere turni e impegni, mete e destinazioni.
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Sistema di valutazione della soddisfazione delle famiglie
Conoscere il punto di vista degli ospiti e delle loro famiglie, la percezione che hanno del servizio
offerto e il loro grado di soddisfazione è indispensabile se si vogliono rendere qualitativamente
migliori il servizio stesso e gli interventi degli operatori.
A tale scopo si propone annualmente alle famiglie e/o ai destinatari dell'intervento un
questionario di rilevamento del grado di soddisfazione riguardante le varie dimensioni (strutturale,
organizzativa ed educativa) del servizio.
Il questionario proposto è in forma anonima e, una volta rilevati i dati, gli interessati verranno
messi al corrente delle conclusioni che ne derivano.
QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO
DALLA STRUTTURA
Gentile familiare, la preghiamo di compilare in tutte le sue parti il seguente questionario, barrando
il giudizio più aderente alla sua valutazione. Le ricordiamo che il questionario rimarrà anonimo e
potrà spedirlo o collocarlo in una cassetta apposita posta all'interno della struttura.
Grazie per la collaborazione.
1) VALUTAZIONI GENERALI
- Da quanti anni il suo familiare è un utente della struttura?
meno di 5

più di 5

più di 10

- Le sembra che il suo familiare frequenti la struttura volentieri?
mai

a volte

spesso

sempre

- Che valutazione complessiva darebbe al servizio offerto?
insufficiente

sufficiente

buona

- Come ritiene gli orari di apertura del servizio?
insufficienti

sufficienti

eccessivi
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ottima

- Che valutazione dà alla struttura nei suoi ambienti e spazi interni?
insufficiente

sufficiente

buona

molto buona

buona

molto buona

- Che valutazione dà alla pulizia degli ambienti?
insufficiente

sufficiente

- Qual è il suo grado di soddisfazione del servizio mensa?
scarso

sufficiente

buono

ottimo

buono

ottimo

- Come valuta il servizio dei trasporti?
scarso

sufficiente

2) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE DAL SERVIZIO
- Lei valuta le attività proposte dal servizio quantitativamente
insufficienti

sufficienti

eccessive

- Qual è il suo giudizio qualitativo in merito alle seguenti attività proposte agli utenti dal
servizio?
Assemblaggio (ditte varie):

scarso

sufficiente

buono

ottimo

Confezionamento (Icam):

scarso

sufficiente

buono

ottimo

Laboratorio di ceramica:

scarso

sufficiente

buono

ottimo

Laboratori espressivi/educativi (danza, teatro, musicoterapia..):
scarso
Acquaticità (piscina):

sufficiente
scarso

buono
sufficiente

ottimo
buono

ottimo

Uscite (gite, visite guidate):

scarso

sufficiente

buono

ottimo

Soggiorni brevi e lunghi:

scarso

sufficiente

buono

ottimo

- Le sembra che il suo familiare tragga benefici dalla partecipazione alle attività svolte nella
struttura?
per nulla

poco

abbastanza
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molto

3) RAPPORTO TRA FAMIGLIA E OPERATORI DEL SERVIZIO
- Qual è il suo grado di soddisfazione per quanto concerne le seguenti figure professionali?
Coordinatrice/psicologa:

scarso

sufficiente

buono

ottimo

Educatori:

scarso

sufficiente

buono

ottimo

Consiglio direttivo:

scarso

sufficiente

buono

ottimo

- Come valuta la comunicazione che gli operatori del servizio stabiliscono con la famiglia
dell’utente?
scarsa

sufficiente

buona

ottima

- Quale metodo ritiene più adeguato per le comunicazioni del servizio alle famiglie?
colloquio individuale

assemblea

comunicazioni scritte

comunicazioni telefoniche
- Qual è, a suo giudizio, la cadenza ideale dei colloqui ai quali è chiamata la famiglia?
occasionale

1 colloquio all’anno

2 o più colloqui all’anno

- Qual è il suo giudizio globale sul lavoro dell’equipe educativa?
scarso

sufficiente

buono

molto buono

Nello spazio sottostante è possibile annotare critiche e osservazioni che ritiene opportune ed ogni
tipo di suggerimento che possa rivelarsi utile a migliorare la qualità del servizio:
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